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VERBALE  DEL GIORNO  16/06/2021  

Il giorno 16 giugno 2021 dalle ore 12:15 alle ore 13:50, nei locali del plesso Capoluogo al Piano Terra 

nell’Aula n°8 è svolto in presenza l’incontro di “Continuità verticale” Scuola Primaria - Scuola 

Secondaria di Primo Grado “Borrelli” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Presentazione degli alunni delle classi quinte D-E del Plesso Capoluogo di passaggio alla 

Scuola Secondaria di Primo Grado.  

2. Presentazione dell’alunno diversabile di quinta E del Plesso Capoluogo di passaggio alla 

Scuola Secondaria di Primo Grado;  

3. Eventuali e varie 

 

Sono presenti alla riunione le docenti: 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Capozzi Patrizia Buccino Teresa 

Cascone Incoronata Cascone Vienna 

Catapano Chiara  

D’Antuono Teresa   

Esposito Assunta  

Galano Liliana  

Lucchisani Stefania   

 

Presiede la riunione e verbalizza la docente Esposito Assunta Funzione strumentale  del Circolo 

Didattico Eduardo De Filippo.. 

 

Si procede alla discussione dei punti all’ o.d.g: 

Punto 1) Prende la parola la docente Cascone Incoronata, coordinatrice della classe quinta sezione 

D, ed illustra la situazione generale della classe che presenta un livello eterogeneo di competenze. Si 

prosegue presentando singolarmente tutti gli alunni evidenziandone punti di forza e punti di 

debolezza, aspetti relazionali, comportamentali, didattici, impegno di studio e rapporti scuola 

famiglia. Le docenti presentano il caso di Sorrentino Luca che ha mostrato un atteggiamento ostativo 

verso Saraco Federica e ne consigliano un inserimento in gruppi classe diversi. Il team docente illustra 

la situazione familiare di alcuni alunni i cui genitori sono separati e di Maiello Fabiana che è orfana 

di madre ed ha vissuto momenti di difficoltà accentuati dalla pandemia.   
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Prende la parola la docente Catapano Chiara coordinatrice della classe quinta sezione E che descrive 

la classe sia come gruppo che singolarmente. Anche in questa classe sono presenti casi di alunni che 

vivono con un solo genitore o che vivono situazioni particolari come: Di Martino Alessia, che è stata 

affidata alla nonna materna perché pare che la madre la maltrattasse; il padre, con cui ha buoni 

rapporti, vive al Nord; Palumbo Alessandro, figlio di genitori separati,  vive con la madre, che lo 

segue scolasticamente,  e con il fratello che è un soggetto fragile per cui ha richiesto la DDI anche 

quando eravamo in presenza. 

Prima di procedere con il 2° punto all’o.d.g. partecipa alla riunione la docente funzione strumentale 

Cascone Vienna dell’IC Borrelli.  

Punto 2) Prende la parola la docente D’Antuono Teresa che illustra il caso dell'alunno EH De Rosa 

Michele che lei segue e ne evidenzia le difficoltà scolastiche, relazionali e familiari. L’alunno ha 

bisogno di vivere in un contesto scolastico sereno perciò la docente D’Antuono chiede alla 

professoressa Buccino Teresa di inserire l'alunno in una sezione dove sono presenti i compagni di  

classe  in particolare Esposito Salvatore  che, nel corso di questi anni, lo ha sempre aiutato, sostenuto 

ed incoraggiato. 

Punto 3) A conclusione le docenti  si augurano che il prossimo anno sia migliore di quello appena 

concluso e che possa dare anche agli alunni quella serenità utile ad impegnarsi nello studio con serietà 

per acquisire nuove competenze e piena autonomia operativa. 

Interviene la docente Esposito Assunta che ringrazia tutte le docenti per la disponibilità. Chiede alle 

colleghe dell’IC Borrelli di incontrarsi all’inizio dell’anno scolastico  per programmare delle attività 

che possano coinvolgere maggiormente i bambini delle classi quinte “traghettandoli” lentamente in 

una realtà scolastica un po’ diversa da quella che hanno vissuto per cinque anni. La continuità 

verticale deve prevedere delle mattinate scolastiche in cui gli alunni di quinta, a gruppi, possano 

assistere a lezioni, a cambi di ora, ad interrogazioni ecc. Questa opportunità sarebbe utilissima anche 

ai bambini diversabili che avrebbero l’opportunità di vivere un luogo nuovo insieme ai compagni di 

classe e di incontrare i loro futuri professori accompagnati dalle loro docenti della primaria. 

 Le docenti dell’IC Borrelli convengono sull’importanza dell’iniziativa e sostengono che possa essere 

attuata. La professoressa Buccino suggerisce che un altro aspetto da curare è il curricolo verticale che 

potremmo redigere in accordo in modo che il loro curricolo possa iniziare da dove si è concluso il 

nostro. Convinte che queste iniziative possano essere realizzate ci diamo appuntamento a settembre 

per poter programmare il tutto. 

Non evidenziandosi altri argomenti di discussione, l’incontro si conclude alle 13:50.  

 

La segretaria                                                                                    La   presidente 

Assunta Esposito                                                                          Assunta Esposito 

 

 

 

 

 


